IL PATTO PER LA LETTURA DI MONFALCONE
PREMESSE
La Città di Monfalcone riconosce nella lettura un diritto fondamentale per tutti i cittadini
ritenendola una competenza da diffondere nella comunità per promuoverne il benessere e lo
sviluppo culturale ed economico. La città di Monfalcone adotta quindi il Patto per la Lettura
come strumento per diffondere la lettura e la conoscenza intesi come fattori indispensabili per
la costruzione di una società più libera e consapevole, alla quale tutti i cittadini e le cittadine,
le associazioni, le imprese e le istituzioni di Monfalcone possono contribuire ogni giorno.
Il Patto intende essere lo strumento per generare nuovi incontri, scambi, sperimentazioni
diffuse e attivazione di luoghi attraverso la lettura e la conoscenza, il coinvolgimento delle
persone e la relazione con gli spazi pubblici e privati.
Si afferma così, complessivamente, la promozione della lettura, della conoscenza e della
promozione dei valori ad essa collegate. Ciò comporta mettere in campo pensieri e iniziative
per accogliere e valorizzare una comunità plurale, coltivare cittadinanza consapevole e
informata, generare nuovi legami di reciprocità, offrire opportunità e accessibilità relative al
patrimonio culturale e alla creatività.
Il Patto è uno strumento, da immaginare come un albero ben radicato nel terreno, che cresce
e si articola dando forma ad una visione di città e di reti, con rami che arrivano lontano
alimentando un sistema di relazioni e scambi, e ciò costituisce il punto di vista caratterizzante
di una politica culturale accessibile e coinvolgente per Monfalcone.
Con il Patto si costituisce una grande alleanza cittadina, alla quale aderiscono soggetti pubblici
e privati, istituzioni culturali, Università, imprese, professionisti, associazioni e singoli cittadini,
che intendono impegnarsi per ideare e sostenere progetti condivisi.
Aderendo al Patto, le parti si impegnano a partecipare ai momenti di elaborazione e progettazione, a
diffondere la visione e i principi, a individuare le risorse e le competenze necessarie per implementare
le attività.

PARTECIPANTI
Il Patto per la lettura coinvolge le istituzioni scolastiche, le associazioni locali, le imprese e i soggetti
privati e tutti coloro che condividono l’idea che la lettura, declinata in tutte le sue forme, sia un
valore comune su cui investire per la crescita culturale dell’individuo e della società, uno strumento
straordinario per l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale di Monfalcone.

GLI IMPEGNI DEI FIRMATARI
Per firmatario si intende il soggetto che aderisce al Patto inviando una mail a
biblioteca@comune.monfalcone.go.it inserendo, oltre al proprio nominativo e relativi riferimenti,
anche una breve descrizione dell'iniziativa che si intende promuovere attraverso l'adesione al
Patto.
In particolare i firmatari si impegnano a sostenere e promuovere il patto per la lettura
• condividendo e facendo propri gli obiettivi del patto e le azioni ad esso collegate;
• mettendo a disposizione risorse anche umane e strumenti propri condividendoli con il
territorio;
• collaborando alla diffusione del patto e delle informazioni su programmi, progetti e
obiettivi del patto;
• promuovendo azioni e iniziative proprie nel quadro generale del progetto e percorsi
formativi e di approfondimento sui temi della lettura.

IL PATTO IN DIECI PUNTI
1. È uno degli strumenti per rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa, riconoscendo il diritto
di leggere come fondamentale per tutti i cittadini.
2. Si fonda su un’alleanza tra tutti i soggetti che individuano nella lettura una risorsa strategica
ed è aperto alla partecipazione di chi condivide l’idea che leggere sia un valore su cui investire.
3. Punta ad avvicinare alla lettura chi non legge e a rafforzare le pratiche di lettura nei confronti
di chi ha con i libri un rapporto sporadico, per allargare la base dei lettori abituali.
4. Punta a stimolare il protagonismo dei lettori come propagatori del piacere di leggere.
5. Punta ad aiutare chi è in difficoltà: leggere nelle carceri, negli ospedali, nei centri di accoglienza,
nelle case di riposo è un’azione positiva che crea coesione sociale.
6. Promuove la conoscenza dei luoghi della lettura e delle professioni del libro.
7. È un moltiplicatore di occasioni di contatto con i libri nei diversi luoghi e momenti della vita
quotidiana.
8. Lavora utilizzando stili, tempi e modalità opportunatamente progettati e opta per azioni
continuative.
9. Sperimenta nuovi approcci alla promozione della lettura e si propone di valutarne
rigorosamente
i risultati e gli effetti prodotti.
10. Crede che la lettura sia una delle chiavi per diventare cittadini del mondo.
Al fine di garantire un agile lavoro da parte dei soggetti che aderiscono al patto è costituito un
Tavolo di coordinamento al quale partecipano tutti i soggetti che potranno aderire al patto. Il
tavolo si riunisce almeno una volta l’anno definendo gli obiettivi biennali di lavoro ed è convocato
e gestito dall’Assessorato competente tramite il Servizio Biblioteca. Per attuare tali obiettivi sarà
possibile organizzare tavoli di lavoro specifici su singoli temi o specifici progetti.
La Città di Monfalcone darà massima visibilità al patto per consentire l’adesione al maggior
numero possibile di soggetti interessati.
Il patto ha una durata triennale.
I firmatari possono in qualsiasi momento, con una comunicazione da inviare al Comune di
Monfalcone, recedere dal presente accordo senza che vi sia necessità di preavviso e senza oneri.

